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"Il vero viaggio "Il vero viaggio 
di ricerca di ricerca 
non consiste non consiste 
nel cercare nel cercare 
nuove terre, nuove terre, 
ma nell'avere ma nell'avere 
nuovi occhi."nuovi occhi."

(M. Proust)
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1. La promozione e la protezione della 1. La promozione e la protezione della 
salute delle persone lungo lsalute delle persone lungo l’’arco della arco della 
loro vita. loro vita. 

2. La riduzione dell2. La riduzione dell’’incidenza delle incidenza delle 
malattie e delle lesioni principali e         malattie e delle lesioni principali e         
il sollievo dalle sofferenza che esse il sollievo dalle sofferenza che esse 
causanocausano

OMS OMS -- ((HealthHealth 21)21)
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La promozione della salute.La promozione della salute.

La centralitLa centralitàà della salute e della  persona della salute e della  persona 
“La   promozione   della salute    è il    
processo che mette in grado le persone di 
aumentare il controllo sulla propria salute e 
migliorarla”
“La salute   è un    concetto   positivo   
che   valorizza le risorse personali e sociali, 
come pure le capacità fisiche”

““La   promozione   della salute    La   promozione   della salute    èè il    il    
processo che mette in grado le persone di processo che mette in grado le persone di 
aumentare il controllo sulla propria salute e aumentare il controllo sulla propria salute e 
migliorarlamigliorarla””
““La salute   La salute   èè un    concetto   positivo   un    concetto   positivo   
che   valorizza le risorse personali e sociali, che   valorizza le risorse personali e sociali, 
come pure le capacitcome pure le capacitàà fisichefisiche””

OTTAWA CHARTER 

W.H.O.   1986

OTTAWA CHARTER OTTAWA CHARTER 

W.H.O.   1986W.H.O.   1986
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VALORI E ASPETTI ETICIVALORI E ASPETTI ETICI

*  La salute come *  La salute come dirittodiritto umano umano 
fondamentalefondamentale

* L* L’’equitequitàà nella salute  e la nella salute  e la solidarietsolidarietàà
nella azione allnella azione all’’interno delle nazioni e    interno delle nazioni e    
fra di esse e i loro abitanti fra di esse e i loro abitanti 

* La * La partecipazione e la responsabilitpartecipazione e la responsabilitàà
da parte di individui, gruppi, istituzioni     da parte di individui, gruppi, istituzioni     
e comunite comunitàà per lo sviluppo permanente per lo sviluppo permanente 
della salutedella salute
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TENDENZE TENDENZE 

1. 1. OTTICA DI DECENTRAMENTOOTTICA DI DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEI SERVIZI 
CON LO SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE CON LO SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE 
DEGLI UTENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZIDEGLI UTENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

2. 2. SVILUPPO DELLA INTEGRAZIONESVILUPPO DELLA INTEGRAZIONE
DEI SERVIZI SIA SOCIALI CHE SANITARIDEI SERVIZI SIA SOCIALI CHE SANITARI

3. 3. SVILUPPO DELLA COOPERAZIONESVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
TRA INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATITRA INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI

4. 4. SUPERAMENTO DELLSUPERAMENTO DELL’’OTTICA RIPARATORIAOTTICA RIPARATORIA
A FAVORE DI UN APPROCCIO PREVENTIVO A FAVORE DI UN APPROCCIO PREVENTIVO 

E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 
( livello primario e secondario )( livello primario e secondario )

5. LO 5. LO SVILUPPO DI FORME DI SVILUPPO DI FORME DI 
AUTOAUTO--MUTUOMUTUO--AIUTOAIUTO
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Questo processo si sostanzia attraverso 

l’azione comunitaria e il potenziamento 

della comunità attingendo dalle risorse 

umane e materiali esistenti nella comunità

stessa e favorendo l’autosufficienza e la 

solidarietà sociale attraverso la 

partecipazione e la gestione diretta dei 

problemi relativi alla salute.         

Attraverso la partecipazione attiva e 

diffusa con il coinvolgimento degli 

organismi di volontariato e delle 

associazioni               ( The Ottawa Charter 1986)

Questo processo si sostanzia attraverso 

l’azione comunitaria e il potenziamento 

della comunità attingendo dalle risorse 

umane e materiali esistenti nella comunità

stessa e favorendo l’autosufficienza e la 

solidarietà sociale attraverso la 

partecipazione e la gestione diretta dei 

problemi relativi alla salute.         

Attraverso la partecipazione attiva e 

diffusa con il coinvolgimento degli 

organismi di volontariato e delle 

associazioni               ( The Ottawa Charter 1986)
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Tutte le misure adottate da non professionisti    

per promuovere o recuperare la salute di una 

determinata comunità……. L’auto-aiuto è

stato anche visto come “risorsa sanitaria            

non professionale”,…..che viene mobilitata 

consapevolmente in una comunità per affrontare 

problemi sanitari: cioè l’auto-aiuto non è

un’attività, ma una risorsa. Il concetto di auto 

aiuto è importante nell’ambito della promozione 

della salute in quanto esso può essere visto come 

la base per nuovi modi di fronteggiare situazioni, 

di autodeterminarsi, di umanizzare l’assistenza 

sanitaria e di migliorare la salute “ (OMS 1977)

Tutte le misure adottate da non professionisti    

per promuovere o recuperare la salute di una 

determinata comunità……. L’auto-aiuto è

stato anche visto come “risorsa sanitaria            

non professionale”,…..che viene mobilitata 

consapevolmente in una comunità per affrontare 

problemi sanitari: cioè l’auto-aiuto non è

un’attività, ma una risorsa. Il concetto di auto 

aiuto è importante nell’ambito della promozione 

della salute in quanto esso può essere visto come 

la base per nuovi modi di fronteggiare situazioni, 

di autodeterminarsi, di umanizzare l’assistenza 

sanitaria e di migliorare la salute “ (OMS 1977)

SELF-HELP



CATEGORIE DI LAY CARECATEGORIE DI LAY CARE

A. SELF CARE A. SELF CARE 

B. VOLUNTEER CAREB. VOLUNTEER CARE

C. SELFC. SELF--HELPHELP

D.D. SISTEMI DI SUPPORTO AL SELFSISTEMI DI SUPPORTO AL SELF --HELPHELP

E. ORGANIZZAZIONI DI SELF HELPE. ORGANIZZAZIONI DI SELF HELP



PER SELF-HELP SI INTENDONO TUTTE  
LE MISURE ADOTTATE DA NON 
PROFESSIONISTI  PER PROMUOVERE 
O RECUPERARE LA SALUTE DI UNA  
COMUNITA’ ...
E’ UNA RISORSA DELLA COMUNITA’

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITAORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’’ -- SELFSELF--HELPHELP



• I GRUPPI DI SELF-HELP SONO PICCOLE 
STRUTTURE GRUPPALI VOLONTARIE, PER IL 
MUTUO-AIUTO... 

• SONO DI SOLITO FORMATI DA PARI, CHE SI 
SONO UNITI INSIEME PER UNA MUTUA 
ASSISTENZA AL FINE DI SODDISFARE UN 
BISOGNO COMUNE, E PORTANDO AD UN 
CAMBIAMENTO PERSONALE E/O 
SOCIALE... 

• ACCENTUANO LE RELAZIONI FACCIA-FACCIA E 
PROMUOVONO L’ASSUNZIONE DELLE 
RESPONSABILITA’ DA PARTE DEI MEMBRI .

•• I GRUPPI DI SELFI GRUPPI DI SELF--HELP SONO PICCOLE HELP SONO PICCOLE 
STRUTTURE GRUPPALI VOLONTARIE, PER IL STRUTTURE GRUPPALI VOLONTARIE, PER IL 
MUTUOMUTUO--AIUTO... AIUTO... 

•• SONO DI SOLITO FORMATI DA PARI, CHE SI SONO DI SOLITO FORMATI DA PARI, CHE SI 
SONO UNITI INSIEME PER UNA MUTUA SONO UNITI INSIEME PER UNA MUTUA 
ASSISTENZA AL FINE DI SODDISFARE UN ASSISTENZA AL FINE DI SODDISFARE UN 
BISOGNO COMUNE, E PORTANDO AD UN BISOGNO COMUNE, E PORTANDO AD UN 
CAMBIAMENTO PERSONALE E/O CAMBIAMENTO PERSONALE E/O 
SOCIALE... SOCIALE... 

•• ACCENTUANO LE RELAZIONI FACCIAACCENTUANO LE RELAZIONI FACCIA--FACCIA E FACCIA E 
PROMUOVONO LPROMUOVONO L’’ASSUNZIONE DELLE ASSUNZIONE DELLE 
RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DA PARTE DEI MEMBRI .DA PARTE DEI MEMBRI .

GRUPPI DI SELF-HELP



Il GRUPPO AMAIl GRUPPO AMA
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“ I gruppi di self-help sono strutture di piccolo gruppo   (…)
di solito costituiti da pari che si uniscono per assicurarsi 
reciproca assistenza nel soddisfare i bisogni comuni, per 
superare un comune handicap o un problema di vita oppure 
per impegnarsi    a  produrre desiderati cambiamenti 
personali o sociali.
I promotori ed i membri di questi gruppi hanno la 
convinzione che i loro bisogni non siano o non possano essere, 
soddisfatti da    o attraverso le normali istituzioni sociali. 
I gruppi di auto-aiuto accentuano le relazioni faccia a faccia   
e promuovono l’assunzione di responsabilità da parte dei 
membri. Essi spesso assicurano assistenza materiale e 
sostegno emotivo; tuttavia, altrettanto spesso appaiono 
orientati verso una qualche causa proponendo un’ideologia    
o dei valori sulla base dei quali i membri possano acquisire    
o potenziare il proprio senso di identità personale   “
(Katz e Bender)

““ I gruppi di selfI gruppi di self --help sono strutture di piccolo gruppo   (help sono strutture di piccolo gruppo   (……))
di solito costituiti da pari che si uniscono per assicurarsi di solito costituiti da pari che si uniscono per assicurarsi 
reciproca assistenza nel soddisfare i bisogni comuni, per reciproca assistenza nel soddisfare i bisogni comuni, per 
superare un comune handicap o un problema di vita oppure superare un comune handicap o un problema di vita oppure 
per impegnarsi    a  produrre desiderati cambiamenti per impegnarsi    a  produrre desiderati cambiamenti 
personali o sociali.personali o sociali.
I promotori ed i membri di questi gruppi hanno la I promotori ed i membri di questi gruppi hanno la 
convinzione che i loro bisogni non siano o non possano essere, convinzione che i loro bisogni non siano o non possano essere, 
soddisfatti da    o attraverso le normali istituzioni sociali. soddisfatti da    o attraverso le normali istituzioni sociali. 
I gruppi di autoI gruppi di auto --aiuto accentuano le relazioni faccia a faccia   aiuto accentuano le relazioni faccia a faccia   
e promuovono le promuovono l’’ assunzione di responsabilitassunzione di responsabilitàà da parte dei da parte dei 
membri. Essi spesso assicurano assistenza materiale e membri. Essi spesso assicurano assistenza materiale e 
sostegno emotivo; tuttavia, altrettanto spesso appaiono sostegno emotivo; tuttavia, altrettanto spesso appaiono 
orientati verso una qualche causa proponendo unorientati verso una qualche causa proponendo un’’ ideologia    ideologia    
o dei valori sulla base dei quali i membri possano acquisire    o dei valori sulla base dei quali i membri possano acquisire    
o potenziare il proprio senso di identito potenziare il proprio senso di identitàà personale   personale   ““
((KatzKatz e e BenderBender))
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“ UN MOMENTO D’ INCONTRO TRA PERSONE SINGOLE, IN COPPI A O FAMIGLIE, 
UNITE DA UNO STESSO PROBLEMA (DIPENDENZA, STATO DI BISOGNO, 
DIFFICOLTA’ IN GENERALE) PER ROMPERE L’ISOLAMENTO, P ER RACCONTARSI 
LE PROPRIE ESPERIENZE DI VITA (GIOIOSE O DOLOROSE),  PER SCAMBIARSI 
INFORMAZIONI E SOLUZIONI, PER CONDIVIDERE SOFFERENZE E CONQUISTE
CON L’OBIETTIVO DI RISCOPRIRSI RISORSA NON SOLO PER  SE’ MA PER 
L’INTERA COMUNITA’ ” (Coordinamento  Nazionale Auto-Aiuto)

“ UN MOMENTO D’ INCONTRO TRA PERSONE SINGOLE, IN COPPI A O FAMIGLIE, 
UNITE DA UNO STESSO PROBLEMA (DIPENDENZA, STATO DI BISOGNO, 
DIFFICOLTA’ IN GENERALE) PER ROMPERE L’ISOLAMENTO, P ER RACCONTARSI 
LE PROPRIE ESPERIENZE DI VITA (GIOIOSE O DOLOROSE),  PER SCAMBIARSI 
INFORMAZIONI E SOLUZIONI, PER CONDIVIDERE SOFFERENZE E CONQUISTE
CON L’OBIETTIVO DI RISCOPRIRSI RISORSA NON SOLO PER  SE’ MA PER 
L’INTERA COMUNITA’ ” (Coordinamento  Nazionale Auto-Aiuto)

CHE COSCHE COS’’EE’’ LL’’AUTO MUTUO AIUTOAUTO MUTUO AIUTO

Noventa A. 2013 



“L’aiutare con l’auto-aiuto … esiste solo in un contesto       

di amicizia . Non esiste alcuna distinzione tra chi cura e  

chi è curato.   Tutti  hanno problemi , tutti danno aiuto.    

Le distinzioni tra dare aiuto ed essere aiutato, tra chi 

risolve i problemi e chi soffre , sono dimenticate. Aiutare 

l’aiuto-aiuto assorbe la vita quotidiana di ogni membro. 

Il SELF-HELP INFATTI  E’ UN MODO DI VITA.

Sopravvivere nel mondo non significa solo poter 

soddisfare i bisogni puramente fisici; la gente deve farsi 

conoscere  ed essere accettata per ciò che è. Ha bisogno di 

vivere, di essere considerata, di fare esperienza, di dare, di 

condividere con gli altri, di trascendere le frontiere del 

proprio io, di dare e ricevere, in una comunione sociale. 

(Katz A.H. e Bender E.L. 1976)

“L’aiutare con l’auto-aiuto … esiste solo in un contesto       

di amicizia . Non esiste alcuna distinzione tra chi cura e  

chi è curato.   Tutti  hanno problemi , tutti danno aiuto.    

Le distinzioni tra dare aiuto ed essere aiutato, tra chi 

risolve i problemi e chi soffre , sono dimenticate. Aiutare 

l’aiuto-aiuto assorbe la vita quotidiana di ogni membro. 

Il SELF-HELP INFATTI  E’ UN MODO DI VITA.

Sopravvivere nel mondo non significa solo poter 

soddisfare i bisogni puramente fisici; la gente deve farsi 

conoscere  ed essere accettata per ciò che è. Ha bisogno di 

vivere, di essere considerata, di fare esperienza, di dare, di 

condividere con gli altri, di trascendere le frontiere del 

proprio io, di dare e ricevere, in una comunione sociale. 

(Katz A.H. e Bender E.L. 1976)
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Le caratteristiche dei Le caratteristiche dei 
gruppi di gruppi di 

auto auto -- mutuo mutuo -- aiutoaiuto



• � supporto emotivo ���� problema comune (centrati sul problema)
� parità
� condivisione - interazione 
� volontarietà (non obbligatorietà)
� assunzione della responsabilità
� bisogni e obiettivi comuni
� interazione “faccia a faccia”
� la comunicazione è orizzontale
� piccolo gruppo
� Helper Therapy = valorizzazione dell’esperienza/competenza 
(dare/ricevere)
� l’aiutare gli altri è una norma espressa dal gruppo                                  
� il coinvolgimento, la partecipazione, la responsabilità è personale                 
� l’azione  è azione di gruppo                                               
� l’orientamento è l’azione
� dimensione “spirituale”
� servizio, non potere (leadership su base pari)
� origine spontanea * 
� gratuità
� accessibilità

* specificità per l’Italia dove molti gruppi di auto-mutuo-aiuto sono stati 
promossi da servizi formali del pubblico e del privato

•• �� supporto emotivo supporto emotivo �������� problema comune (centrati sul problema)problema comune (centrati sul problema)

�� paritparitàà

�� condivisione condivisione -- interazione interazione 

�� volontarietvolontarietàà (non obbligatoriet(non obbligatorietàà))

�� assunzione della responsabilitassunzione della responsabilitàà

�� bisogni e obiettivi comunibisogni e obiettivi comuni

�� interazione interazione ““faccia a facciafaccia a faccia””

�� la comunicazione la comunicazione èè orizzontaleorizzontale

�� piccolo gruppopiccolo gruppo

�� HelperHelper TherapyTherapy = valorizzazione dell= valorizzazione dell’’esperienza/competenza esperienza/competenza 

(dare/ricevere)(dare/ricevere)

�� ll’’aiutare gli altri aiutare gli altri èè una norma espressa dal gruppo                                  una norma espressa dal gruppo                                  

�� il coinvolgimento, la partecipazione, la responsabilitil coinvolgimento, la partecipazione, la responsabilitàà èè personale                 personale                 

�� ll’’azione  azione  èè azione di gruppo                                               azione di gruppo                                               

�� ll’’orientamento orientamento èè ll’’azioneazione

�� dimensione dimensione ““spiritualespirituale””

�� servizio, non potere (leadership su base pari)servizio, non potere (leadership su base pari)

�� origine spontanea * origine spontanea * 

�� gratuitgratuitàà

�� accessibilitaccessibilitàà
* specificità per l’Italia dove molti gruppi di auto-mutuo-aiuto sono stati 
promossi da servizi formali del pubblico e del privato

CARATTERISTICHE  DEI GRUPPI  DI AUTO-MUTUO-AIUTO

NoventaNoventa A. 2011A. 2011



CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

1. GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO COMPRENDONO     
SEMPRE INTERAZIONI  FACCIA FACCIA

2. L’ORIGINE E’ DI SOLITO SPONTANEA

3. LA PARTECIPAZIONE E LA RESPONSABILITA’
PERSONALE SONO GLI INGREDIENTI BASILARI

4. I MEMBRI SI ACCORDANO E SONO IMPEGNATI 
IN  ALCUNE FORME DI AZIONE

5. DI SOLITO I GRUPPI PARTONO DA UNA 
CONDIZIONE  DI ASSENZA DI POTERE

6. I GRUPPI SODDISFANO I BISOGNI DEI MEMBRI 
FUNZIONANDO COME GRUPPO DI IDENTIFICAZIONE             
DI COMUNICAZIONE RECIPROCA, COME BASE PER   
L’ATTIVITA’ COLLETTIVA E/O PERSONALE 

( Gartner - Riessman 1977)

Noventa A. 2013 



• IDENTIFICAZIONE CON I PARI  E CON GRUPPI DI 

RIFERIMENTO

• APPRENDIMENTO COME RELAZIONE ESPLICITA                          

E DIRETTA CONL’ESPERIENZA

• OCCASIONE E OFFERTA  DI UN LIVELLO/STATUS AI MEMBRI

• PRINCIPIO DELL’HELPER

• CONSUMATORE COME PRODUTTORE 

• CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA

• IDENTIFICAZIONE CON I PARI  E CON GRUPPI DI 

RIFERIMENTO

• APPRENDIMENTO COME RELAZIONE ESPLICITA                          

E DIRETTA CONL’ESPERIENZA

• OCCASIONE E OFFERTA  DI UN LIVELLO/STATUS AI MEMBRI

• PRINCIPIO DELL’HELPER

• CONSUMATORE COME PRODUTTORE 

• CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA

PROCESSI ATTIVATI DAI GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO

Oliva Oliva F.F. 20092009



PRINCIPIO DELL’HELPER

**  Chi d**  Chi d àà aiuto efficace spesso  percepisce un aiuto efficace spesso  percepisce un 
aumentato livello di competenza interpersonaleaumentato livello di competenza interpersonale

** Chi d** Chi d àà aiuto efficace spesso  percepisce un senso di aiuto efficace spesso  percepisce un senso di 
uguaglianza nel dare e nel ricevere, tra lui e gli altriuguaglianza nel dare e nel ricevere, tra lui e gli altri

**  Chi d**  Chi d àà aiuto efficace matura il proprio aiuto efficace matura il proprio 
apprendimento attraverso il lavoro offerto agli altri apprendimento attraverso il lavoro offerto agli altri 

** Chi d** Chi d àà aiuto efficace riceve spesso  approvazione aiuto efficace riceve spesso  approvazione 
e riconoscimento da parte di coloro che ha aiutatoe riconoscimento da parte di coloro che ha aiutato

( Gartner, Reissman, 1977)
Noventa A. 2013 



••CHI DACHI DA’’ AIUTO EAIUTO E’’ MENO DIPENDENTE MENO DIPENDENTE 

* CHI DA* CHI DA ’’ AIUTO HA LAIUTO HA L ’’ OPPORTUNITAOPPORTUNITA’’
DI OSSERVARE LE PROPRIE PROBLEMATICHE DI OSSERVARE LE PROPRIE PROBLEMATICHE 

* CHI DA* CHI DA ’’ AIUTO OTTIENE UN SENSO DI AIUTO OTTIENE UN SENSO DI 
UTILITAUTILITA ’’ SOCIALE E DI CAPACITASOCIALE E DI CAPACITA’’ CHE CHE 
INCREMENTANO LINCREMENTANO L’’ IMMAGINE POSITIVA IMMAGINE POSITIVA 

DELLA PROPRIA IDENTITADELLA PROPRIA IDENTITA ’’

•• ((RiessmanRiessman,1965),1965)

PRINCIPI DELL ’HELPER

Noventa A. 2013 



DA DA …… LA VITA ELA VITA E ’’ SPERIMENTATA SPERIMENTATA 
MALGRADO I PROBLEMIMALGRADO I PROBLEMI

AA…… LA VITA ELA VITA E ’’ SPERIMENTATA SPERIMENTATA 
ATTRAVERSO I PROBLEMIATTRAVERSO I PROBLEMI



LE STORIE DI VITA

Tipologie dei gruppi Tipologie dei gruppi 
di auto mutuo aiutodi auto mutuo aiuto



GRUPPI DI AUTOGRUPPI DI AUTO--MUTOMUTO--AIUTOAIUTO
TIPOLOGIETIPOLOGIE

1. 1. Gruppi che affrontano condizioni di vita che  implicano la Gruppi che affrontano condizioni di vita che  implicano la 
““convivenzaconvivenza”” con malattie croniche o condizioni di crisi esistenziali con malattie croniche o condizioni di crisi esistenziali 
che implicano un certo livello di disagio e di stress.che implicano un certo livello di disagio e di stress.
(malattie oncologiche, (malattie oncologiche, sieropositivitsieropositivitàà, vedovanza ...), vedovanza ...)

2. 2. Gruppi definiti dallGruppi definiti dall’’avere come obiettivo qualche forma di avere come obiettivo qualche forma di 
riorganizzazione della condotta o del comportamento.riorganizzazione della condotta o del comportamento. (alcolismo, (alcolismo, 
tossicodipendenza, bulimia, anoressia, gioco maltrattamento tossicodipendenza, bulimia, anoressia, gioco maltrattamento …….).)

3. 3. Gruppi composti da persone etichettate come Gruppi composti da persone etichettate come ““deviantidevianti”” o o 
discriminate a causa dei loro stili di vita, valori, razza, clasdiscriminate a causa dei loro stili di vita, valori, razza, classe se 
( gay, minoranze etniche, gruppi di donne ( gay, minoranze etniche, gruppi di donne etcetc.).)

4. 4. Gruppi focalizzati sullGruppi focalizzati sull’’autorealizzazioneautorealizzazione e la crescita personale, e la crescita personale, 
ll’’aumento dellaumento dell’’efficenzaefficenza nella gestione della vita e dei rapporti nella gestione della vita e dei rapporti 
interpersonali. interpersonali. (gruppi (gruppi educazionalieducazionali etcetc.).)

NoventaNoventa A. 2013A. 2013



ClassificazioneClassificazione

““ CAMBIAMENTO di CAMBIAMENTO di SESE’’ ”” <<<<<<-->>>  >>>  CAMBIAMENTO SOCIALECAMBIAMENTO SOCIALE
pipiùù evidenti  le caratteristiche evidenti  le caratteristiche meno meno –– gruppo amagruppo ama

di gruppi autodi gruppi auto--aiutoaiuto pipiùù gruppi di pressionegruppi di pressione

Gruppi di autoGruppi di auto--aiuto  che sono :aiuto  che sono :
““ rivolti al loro internorivolti al loro interno””, , ovvero ovvero autocentratiautocentrati, , 
focalizzati ciofocalizzati cioèè sugli interessi, dei loro sugli interessi, dei loro 
partecipanti .partecipanti .

NoventaNoventa A. 2013A. 2013

Gruppi di autoGruppi di auto--aiuto orientati a obiettivi di aiuto orientati a obiettivi di 
tipo tipo ““esternoesterno”” ovveroovvero eterocentratieterocentrati , non , non 
direttamente riguardanti i membri, diretti a direttamente riguardanti i membri, diretti a 
scopi sociali piscopi sociali piùù generali.generali.



Gruppi di autoGruppi di auto--aiuto orientati a obiettivi di aiuto orientati a obiettivi di 
tipo tipo ““esternoesterno”” ovvero ovvero eterocentratieterocentrati , non , non 
direttamente riguardanti i membri, diretti a direttamente riguardanti i membri, diretti a 
scopi sociali piscopi sociali piùù generali, quali ad esempio la generali, quali ad esempio la 
riforma  del sistema di assistenza ecc.riforma  del sistema di assistenza ecc.

I gruppi I gruppi eterocentratieterocentrati, in cui l, in cui l’’interesse interesse 
predominante predominante èè al di lal di làà delldell’’immediato immediato 
benessere dei suoi membri, essendo centrati benessere dei suoi membri, essendo centrati 
sullsull’’ottenere cambiamenti piottenere cambiamenti piùù generali e generali e 
complessi nelle politiche sociali, spesso sono complessi nelle politiche sociali, spesso sono 
meno meno ““significativisignificativi”” per il singolo membro e per il singolo membro e 
richiedono un impegno e un coinvolgimento richiedono un impegno e un coinvolgimento 
personale meno intenso e consistente.personale meno intenso e consistente.
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Tipologie dei gruppi 
di auto mutuo aiuto la realtà in Italia

Tipologie dei gruppi Tipologie dei gruppi 
di auto mutuo aiuto la realtdi auto mutuo aiuto la realtàà in Italiain Italia



TIPI DI GRUPPI  DI AUTOTIPI DI GRUPPI  DI AUTO--MUTUOMUTUO--AIUTOAIUTO

1. problemi di dipendenza o di tossicodipendenza1. problemi di dipendenza o di tossicodipendenza

2. problemi 2. problemi psicosocialipsicosociali di lunga durata di lunga durata 
(violenza, fobia, depressione ecc.)(violenza, fobia, depressione ecc.)

3. situazioni di crisi 3. situazioni di crisi 
( morte, nascita di un bambino  con handicap...)( morte, nascita di un bambino  con handicap...)

4. le malattie fisiche croniche4. le malattie fisiche croniche

5. problemi di identit5. problemi di identitàà o di emarginazione sociale o di emarginazione sociale 
(come quelli vissuti, per esempio, dagli (come quelli vissuti, per esempio, dagli 
omosessuali o dalle  donne ...)omosessuali o dalle  donne ...)

(Lavoie F., 1996) Noventa A. 2013 



Gruppi di autoGruppi di auto --aiuto in Italia  aiuto in Italia  -- 19981998
1.1. Problemi di dipendenza o di tossicodipendenza n. 3640Problemi di dipendenza o di tossicodipendenza n. 3640
nn. . 3383 alcolismo3383 alcolismo
n.  182   tossicodipendenzan.  182   tossicodipendenza
n.    70   disturbi delln.    70   disturbi dell’’alimentazionealimentazione
n.      5   tabagismon.      5   tabagismo

2.2. Problemi Problemi psicosocialipsicosociali di lunga durata di lunga durata 
(violenza, fobia, depressione ...) n. 181(violenza, fobia, depressione ...) n. 181
nn.15.15 depressionedepressione
nn.40.40 disturbi delldisturbi dell’’affettivitaffettivitàà
nn.17.17 donne che hanno subito violenza   donne che hanno subito violenza   
n. 7 famiglie separaten. 7 famiglie separate
nn.12.12 famiglie famiglie affidatarieaffidatarie
n.  6 minori e giovanin.  6 minori e giovani
nn.30.30 psichiatriapsichiatria
nn.34.34 HIVHIV
nn.20.20 carcericarceri

3. Situazioni di crisi 3. Situazioni di crisi 
(morte, nascita di un bambino handicappato ecc..) n. 19(morte, nascita di un bambino handicappato ecc..) n. 19
n. 19 handicapn. 19 handicap Noventa A. 2013 



4.4. Malattie fisiche croniche n. 78Malattie fisiche croniche n. 78
nn.3.3 AllergieAllergie
n. 8 n. 8 AlzheimerAlzheimer
n. 1 Cardiopatien. 1 Cardiopatie
nn.11.11 DiabeteDiabete
nn.1.1 Distrofia muscolareDistrofia muscolare
nn.1.1 EpilessiaEpilessia
nn.10.10 Malattie ipofisarieMalattie ipofisarie
nn.2.2 Sclerosi Sclerosi multiplamultipla--sistemicasistemica--lateralelaterale--amiotroficaamiotrofica
n. 2 Psoriasi e malattie della pellen. 2 Psoriasi e malattie della pelle
nn.1.1 ParkinsonParkinson
nn.10.10 Malattie rareMalattie rare
nn.14.14 Trapianti dTrapianti d’’organiorgani
nn.14.14 TumoriTumori

5.5. Problemi di identitProblemi di identitàà o di emarginazione sociale no di emarginazione sociale n.23.23
nn.1.10  0  OmossesualitOmossesualitàà
nn.13.13 Persone senza dimoraPersone senza dimora

TOTALE NTOTALE N.3941.3941

*  Classificazione Lavoie F. Banca dati Istituto A. Devoto Noventa A. 2013 
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Club Alcolisti in Trattamento (alcol) 78   
Ass. Tossicodipendenti e Familiari (txe) 4
Alcolisti Anomini (alcol)                  5
Ass. Lotta Tossicodipendenza   (txe) 1
Narcotici Anonimi  (txe) 3
Al Anon (alcol) 4
Al Ateen (alcol) 2
Acoa (alcol) 1
Ass. Naz. Contro l'Alcolismo (alcol) 1
Ass.Ca'Verde (txe) 1
Gioco Mozzo (G.d’azzardo) 2
Gamblers Anonymous (G.d’azzardo) 1
Ass. La Cascina (handicap) 3
Overeaters Anonymous (dis.alimentare) 2
Ass. Lidap (panico) 3
ALT (sieropositività) 2
Gruppi depressione (psichiatria) 3
Gruppo Alzheimer (malattia cronica) 2
ALT (disturbo alimentare) 2
Emotion Anonymous (prob. affettivi) 1
Gruppo  Amore Amaro (affettiva) 1
Ass.AMA – (hadicap) 1
Ass.Idea – gruppo depressione(psichiatria) 1
Ass.Uniti per Unire (sieropositività) 2
Ass.Piccoli Passi (psichiatria) 1
Ass.Aiuto Donne (maltrattamento) 1
Ass.It. Sclerosi Amiotrofica(malattia cronica) 1
Ass. Disabi Bergamaschi (handicap) 1
Gruppo problematiche oncologiche 1
Gruppo sul Lutto  3
Gruppi AMA  depressione (salute mentale) 4

I gruppi di auto-mutuo-aiuto della provincia di Berg amo
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I gruppi di auto-mutuo-aiuto della provincia di Berg amo

TOTALE 139
Totale gruppi alcol e dipendenze 100
(alcol 90 e 10 altre dipendenze)
Totale altri gruppi di auto-mutuo-aiuto 39
Totale  persone/famiglie coinvolte circa  1500/2000



I gruppi di I gruppi di autoauto --mutuomutuo --aiutoaiuto della provincia di Bergamodella provincia di Bergamo

AMA - CSV. 2009



PUBBLICAZIONI AUTOPUBBLICAZIONI AUTO--AIUTOAIUTO
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QUANDO CURI UNA QUANDO CURI UNA 
PERSONA PUOI VINCERE     PERSONA PUOI VINCERE     

O PERDERE . O PERDERE . 

QUANDO TI PRENDI CURA   QUANDO TI PRENDI CURA   
DI UNA PERSONA PUOI DI UNA PERSONA PUOI 

SOLO VINCERESOLO VINCERE
((PatchPatch AdamsAdams ))



Si ringrazia per Si ringrazia per 
la cortese attenzionela cortese attenzione

Andrea Andrea NoventaNoventa anoventa@asl.bergamo.itanoventa@asl.bergamo.it anoventa@tiscali.itanoventa@tiscali.it
0352270391 0352270391 -- 33581801143358180114


